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Per non assuefarsi,
non rassegnarsi,
non arrendersi,
ci vuole passione.
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L’

impegno del Governo nel cercare di mantenere le promesse fatte in campagna
elettorale ha dell’eroico a causa di miserevoli mine vaganti messe in campo da
un’opposizione becera e insipiente, che finalmente ha conosciuto la sconfitta “a tutto
tondo” (PD) o l’ingiuria del sorpasso (FI) da parte di un alleato
che si “voleva” credere incapace di far breccia negli Italiani,
stufi di essere presi per i fondelli e di essere umiliati dai

“diktat” di un’Europa inadeguata ad affrontare tutta insieme da Nord a Sud le sfide politiche e
sociali messe in campo da personaggi coraggiosi (Trump negli Stati Uniti, Putin in Russia, Xi Jinping in
Cina) e di rottura con un mondo “ingessato” regolato dalla finanza internazionale, globalizzante e

glebalizzante, di cui la moderna “tratta degli schiavi” dall’Africa (e non solo!) ne è l’esempio
vergognoso! Fatto passare invece con serva ipocrisia come fenomeno biblico inarrestabile!

Tranello in cui è caduto, consapevolmente o meno, lo stesso papa Francesco. Che
chiama a testimone (fuori luogo!) il Padreterno, certamente silente e su tutte le furie
se, come racconta il Vecchio Testamento, fu proprio lui a volere la Torre di Babele.
Non perché timoroso di subire un’invasione biblica (?!?) in Cielo, piuttosto per
impedire che i popoli partecipanti alla costruzione della Torre perdessero le loro
proprie peculiarità e differenze e che il mondo venisse privato delle molteplici possibilità di
progresso attraverso incontri tra pari (oggi si direbbe ”meeting di approfondimento”!) o anche
attraverso scontri violenti (le Crociate e non solo!).
In questo scenario internazionale particolarmente dinamico e foriero di
cambiamenti significativi si scopre l’irrilevanza del PD, disorientato e attardato
in sterili dibattiti organizzativi e ancora “sotto schiaffo” del bulletto toscano.
Berlusconi non è da meno con il suo intervento critico sul lavoro a tempo e sul
disprezzo senza sconti verso Di Maio e il M5S.
Un’opposizione variegata e indegna, chiusa completamente al cambiamento. Al tentativo cioè di
riportare sotto i riflettori l’Uomo e l’orgoglio nazionale.
Valori scomodi! Disattesi in nome di un terroristico pericolo di default progettato normalmente a
tavolino dai soliti noti della UE per giustificare certi giochi sporchi, come il “colpo di
Stato” a puntate (ImolaOggi.it – 19 ago 2015) iniziato con il “duo Napolitano-Monti” e
finito miseramente con il 4 marzo e con la formazione del governo dopo 89 giorni (!!)
di trattative non esenti da “diktat presidenziali” non propriamente costituzionali!
Tutto finito? Per niente!
E’ in atto un tentativo di restaurazione che vede “aggregati” partiti e movimenti falsamente civici
con in comune la propria disfatta elettorale. Non ancora metabolizzata perché, come
scrive Marcello Veneziani (il Tempo – 23 marzo 2018), questa sinistra radical chic e
culturalmente cafona non ha perso il vizio di pontificare su tutto e di criticare tutto ciò
che loro stessi, “intelligentia al Potere”, avrebbero dovuto fare ma che non hanno
fatto. Ossia la rivisitazione di una politica sbagliata e tronfia che è riuscita a produrre
nel Paese ben oltre 6 milioni di nuovi poveri.
Si limitano invece a ironizzare e a denunciare ritardi operativi impropri e un vuoto clamoroso nella
politica governativa. Tentando, i reprobi sconfitti, di far passare sotto silenzio i loro peccati
legislativi (Fornero, jobs act, buona scuola, ….) e, cosa ancor più grave, il senso di solitudine della
gente e delle stesse “Forze dell’Ordine” di fronte a uno Stato assente e allo sbando!
Credendo ancora. questi sbandati in crisi di potere, di risalire la disfatta
con manifestazioni di popolo (invero, quattro gatti!) che una volta si
mettevano in mostra con girotondi pubblici cretini! Oggi, ancor più patetici,
indossando magliette rosso scarlatte, si lanciano (sempre in quattro gatti!) alla
conquista delle cento piazze d’Italia!
Particolare da non sottovalutare: l’età media dei partecipanti! Personaggi che dovrebbero essere in
Parlamento a fare un’opposizione costruttiva e leale verso il Paese o stare a casa a fare i nonni!

Non si accorgono, meschini (alla siciliana!) di rappresentare un mondo che non esiste più o è in rapida
evoluzione!
Se ne facciano una ragione! E facciano la valigia per entrare con calma nella Storia! Perché il Governo,
contrariamente a quanto questi desaparecidos dell’urna vogliono far credere, sta imprimendo la giusta
accelerazione per cambiare l’immagine dell’Italia nel mondo e in Europa (Unita?) in particolare.
L’altolà alla migrazione accattona (?!) è del tutto legittima e non ha niente a che vedere con l’umanitarismo
peloso e doloso dei passati governi ibridi (e anche nazareni!).
Si cominci a rispettare il Continente nero e la sua Negritudine (un valore!) a cominciare dall’ONU e dagli
stessi Paesi europei, Francia in testa!
Si preveda un piano Marshall che non depredi, ma fornisca i giusti mezzi per la
crescita locale. Si detronizzino i piccoli ras locali, sparpagliati nel Continente. E si
cominci a gestire i flussi contingentati con Norme certe e rispettose per chi accoglie
e per chi viene accolto, come già avviene in altri Paesi
occidentali (Australia docet!). In una parola, si restituisca Potere allo Stato e si
imponga il dovere – diritto di rispettare l’Ordinamento del Paese ospitante.
Ritornando così al giusto rapporto tra il Potere costituito e il Cittadino.
Quest’ultimo ridotto oggi alla condizione di suddito grazie a una globalizzazione
glebalizzante, di cui si è fatta interprete subdola l’Europa dell’Euro!
Lo stesso dicasi della storica picconata sui vitalizi, che l’opposizione in modo ingannevole continua a far
propria!
Diciamoci la verità! Questo Governo esprime solo l’inizio di una rivoluzione culturale e
civica che sta riportando sulla Terra personaggi da troppo tempo acquartierati in un
Olimpo-Parlamento assente e lontano dai problemi veri della ‘ggente! I personaggi sono
tanti! Degli esempi per tutti: il bi-emerito presidente Napolitano e Monti (nominato
senatore a vita senza meriti verso la Res Publica) e Amato che porta a casa ogni mese
ben 30 mila euro circa!
Come pure si dovrà cominciare a perseguire le responsabilità di quanti hanno mal governato nella passata
legislatura per la svendita del proprio Paese!
La strada del rinnovamento è lastricata di ostacoli anche di natura istituzionale!
Solo il rispetto del contratto sottoscritto da Lega e M5S, la lealtà reciproca, l’attuazione graduale delle
promesse fatte agli elettori e la perseveranza ad andare avanti “comunque” sono gli unici antidoti contro il
fronte aggregato e disorientato degli oppositori in crisi di astinenza dal potere!
…e per questo particolarmente pericoloso!
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